
L’uomo balia (Anteprima del copione)

Pochade in un atto rappresentata per la prima volta a Bruxelles il 25 aprile 1890.

Autori: Georges Feydeau in collaborazione con Maurice Desvallières

Traduzione di Annamaria Martinolli, posizione SIAE 291513, indirizzo mail martinolli@libero.it

Il presente testo è stato originariamente pubblicato nel volume Il teatro comico di Georges Feydeau

I.

Personaggi:

Veauluisant

Balivet

Médard, domestico di Veauluisant

Adèle, moglie di Veauluisant

Justine, balia

La scena è a Courbevoie, a casa di Veauluisant.

Scena prima

Un salotto. Porta di fondo che si affaccia su un giardino - a destra e a sinistra in pan coupé - a

destra in primo piano, a sinistra sempre in primo piano. Sempre a sinistra, un caminetto. Tra la

porta di fondo e quella del pan coupé di destra, un armadio.

Médard, Justine

Médard, uscendo da destra in primo piano. - Il caffè? è sul fuoco, Signore, vado a controllarlo!

Justine,  entrando  dal  fondo,  con  un  mastello  pieno  di  biancheria  tra  le  braccia.  -  Uff!  sono

distrutta! Che razza di mestiere! (lascia cadere il mastello).

Médard. - Justine... che vi prende?

Justine. - Ah! quanto sporcano i bambini! Questo è il sesto parto per me.

Médard. - Alla vostra età!... Caspita che fecondità!...

Justine. - Imbecille! mi riferisco ai parti dei bambini di cui mi sono occupata...

Médard.  -  Alla  buon’ora!  dicevo  io...  sei  bambini!  Vi  avrebbero  già  proposto  per  la  pensione

governativa. 

Justine. - Puoi scommetterci!... Ah! fa lo stesso! È un cavolo di casa quella di Anatole e Adèle.

Médard. - Chi sarebbero, Anatole e Adèle?

Justine. - Ebbene, il signore e la signora Veauluisant, accidenti - i nostri padroni - non gli basta

assumermi come balia - devono anche schiaffarmi in braccio un moccioso...

mailto:martinolli@libero.it
https://www.editoriaespettacolo.com/prodotto/il-teatro-comico-di-georges-feydeau-i/
https://www.editoriaespettacolo.com/prodotto/il-teatro-comico-di-georges-feydeau-i/


Médard. - Direi! Visto che sei una balia!... a meno che tu non sia qui per allattare il signore.

Justine. - Non credo che gli darebbe fastidio.

Médard. - Sì, ma insomma, è per il piccolo Nestor! come gli è venuto in mente di chiamarlo così!

Justine. - Il signore sostiene di averlo fatto affinché diventi presto giudizioso. Ah! ecco un bambino

che avrebbero dovuto proprio lasciare sotto il cavolo, dà certi grattacapi... bisogna sciacquare la

roba da mattina a sera. Se almeno ci fosse qualche compensazione! A Parigi, ancora ancora... ma a

Courbevoie...

Médard. - Mio Dio! ammetto che Courbevoie non è il massimo dell’allegria... non vale quanto la

Reine Blanche... ma è un posto molto distinto.

Justine. - Oh! certo... un buco! e poi è anche colpa vostra, se abbiamo lasciato Parigi... Perché siete

andato a raccontare al signore di aver visto un pompiere in camera mia?

Médard. - Perché? Ma per gelosia! Sapete bene che sono innamorato perso di voi!

Justine (a parte) - Davvero!

Médard. - Sentiamo, perché ricevete i pompieri?

Justine. - Innanzitutto, si trattava di un pompiere decorato - e poi, mi serve per ricordare mio marito

che fa il pompiere al suo paese.

Médard. - Oh! ma allora, se è per amore coniugale - il pompiere ve lo concedo - ma non è l’unico: il

signore vi ha visto con un giovane all’Hotel Luxembourg. Non mi verrete a dire che anche quello fa

il pompiere - come vostro marito.

Justine. - No, ma me lo ricordava comunque, per via del suo sesso.

Médard. - Il suo sesso - il suo sesso - ma anch’io sono di quel sesso - avreste potuto pensare a me,

allora... Insomma? chi era quel giovane?

Justine. - Non ci penso neanche a dirvi il suo nome! io non comprometto mai gli uomini! Era un tale

di nome Balivet, un praticante notaio.

Médard. - E vi ama...

Justine. - Se mia ama! non riesco a sbarazzarmene... Me lo trovo ovunque! Ma d’altronde, a voi

cosa importa?

Médard. - A me cosa importa? Ah! Si vede proprio che non mi conoscete: sono corso, io!

Justine. - Voi?

Médard. - O meglio, non io! Ma il mio padrino sì, e semmai dovessi incontrare quel mandrillo...

Justine. - Credete sia un mandrillo?

Médard. - Certo che sì. Ebbene! semmai dovessi incontrare quel mandrillo che vi sbava dietro, gli

tiro il collo come una gallina.



Justine. - Come una gallina! Al mio micetto! Povero cucciolo! ma ve lo proibisco! Insomma, non si

è mai visto! Perché vi dovete sempre impicciare degli affari degli altri! Come se non aveste già fatto

abbastanza, mettendomi in cattiva luce con i padroni!

Médard. - Vi ho messa in cattiva luce, io?

Justine.  -  Sì!  Voi!  Grazie  ai  vostri  pettegolezzi,  bisogna  prenderli  con  le  molle.  Mi  stanno

continuamente addosso, con la scusa che c’è una guarnigione nei dintorni.

Médard. - Il signore teme il Mont Valérien1... e ne ha ben donde.

Justine. - Sì, ma grazie al cielo, tutto questo sta per finire... Il signore mi ha avvisata che andava a

cercare un’altra balia, e spero vivamente che a breve...

Scena seconda

Gli stessi, Veauluisant, Adèle, entrando da destra in primo piano.

Adèle. - Ah! Justine!

Veauluisant. - Médard, vai a preparare il caffè!

Médard. - È pronto, signore!

Veauluisant. - Allora, vai in sala da pranzo a vedere se io sono là.

Médard. - Non ci siete, signore!

Veauluisant. - Vacci lo stesso!

Médard, si sposta verso il fondo. - D’accordo! mi ritiro. Mi stavo domandando se sono di troppo. 

Esce dalla porta di destra in pan coupé.

Scena terza

Veauluisant, Adèle, Justine.

Veauluisant, con molta dignità. - Justine, io e mia moglie ci tenevamo ad avere un ultimo incontro

con voi... (Ad Adèle) Sedetevi. (Justine si siede) Non voi, un domestico può sedersi davanti ai suoi

padroni solo in piedi. 

Adèle. - Quella è l’unica sedia che gli è concessa.

Justine. - Ebbene, allora, perché mi dite di sedermi?

Veauluisant. - Eh! non l’ho detto a voi, ma ad Adèle!

Justine. - Ah! ad Adèle? Oh! mi scusi! 

Veauluisant. - Justine! i vostri numerosi comportamenti libertini...

Justine. - Ah! ma, dite un po’...

Adèle. - Non farla tanto lunga, caro! non farla tanto lunga...

1 La fortezza del Mont Valérien è stata costruita tra il 1841 e il 1845 nei dintorni di Parigi. La fortezza sarà occupata dai
tedeschi nel 1871 e durante la Prima Guerra Mondiale sarà utilizzata per la difesa aerea della città di Parigi. Nel corso
della Seconda Guerra Mondiale i nazisti la utilizzeranno per fucilare i prigionieri, per questa ragione nel 2003 il Primo
Ministro  francese  Raffarin  inaugurerà,  di  fronte  alla  cappella  della  fortezza,  un  monumento  commemorativo  (una
campana in bronzo) con incisi in ordine cronologico i nomi delle 1.008 vittime che si è riusciti a identificare. N.d.T.



Veauluisant. - Hai ragione. (A Justine) I vostri numerosi comportamenti libertini ci hanno messo

nella pesante necessità, come vi abbiamo detto, di cercarvi una sostituta...

Justine. - Ah! beh! non sarà una passeggiata per lei!... Se credete che sia piacevole vivere con il

vostro marmocchio.

Adèle. - Marmocchio, il mio Nestor!

Veauluisant. - Osate parlare in questo modo dell’ultimo dei Veauluisant?

Adèle. - Ultimo! Oh, Anatole. Non è carino quello che stai dicendo. Me l’avevi promesso.

Veauluisant.  -  Dici  davvero? Strano,  non me ne  ricordo affatto...  Insomma,  probabilmente  l’ho

scritto nel mio taccuino. Ad ogni modo, ci siamo messi dunque a cercare un’altra balia. Non è stato

facile, poiché noi cerchiamo innanzitutto una balia con dei principi religiosi e morali - i principi

religiosi, passi ancora - ma quelli morali...

Justine. - Beh? Tutti ne hanno, di principi morali! Anch’io li ho!

Veauluisant. - Non sto dicendo il contrario... Solo, sono cattivi...

Justine. - Ah! se volete farvi servire da chi ne ha di buoni!

Adèle. - Ineccepibili!

Veauluisant. - E soprattutto, niente pompieri! Poiché i pompieri nuocciono al latte. Ebbene! alla fine

abbiamo trovato la persona che fa per noi: è una regina di virtù2.

Justine, ride. - Una balia, regina di virtù! Ah! no, questa è proprio bella!

Adèle. - Oh! adesso non lo è più. Ma un tempo lo è stata.

Veauluisant. - È una signorina... madre di famiglia...  È stata incoronata regina di virtù prima di

commettere la sua colpa, o per lo meno, pochissimo tempo dopo. Ci era dunque impossibile trovare

di meglio. Si chiama... Bianchetta Dellamiseria.

Adèle. - È una borgognona... Di Borgogna.

Veauluisant. - Di ceppo,... il suo latte non può che essere di ottima annata - latte della Costa d’Oro.

Adèle. - Insomma, aspettiamo il suo arrivo da un momento all’altro e siamo venuti ad avvisarvi che

potrete cercarvi un altro posto.

Justine. - Ah! se credete che non l’abbia già fatto! Ne ho già trovato uno! Non vi preoccupate, è in

paese, dal veterinario.

Veauluisant. - Ebbene, potrete recarvi là non appena la borgognona sarà arrivata.

Justine. - Non fatemi perder tempo, mi raccomando! Ah! che si sbrighi ad arrivare, la vostra regina

di  virtù!  prima  è  meglio  è,  poiché,  detto  tra  noi,  ne  ho  veramente  abbastanza  della  vostra

catapecchia!

Veauluisant e Adèle. - Catapecchia!

2 All’epoca si usava premiare una ragazza con una corona di rose per la sua virtù. N.d.T.
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